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Prot.13646 

Al Signor Sindaco del Comune di Messina, 

On. Cateno de Luca 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE  

 

 

Oggetto: creazione piattaforma online per servizi attività commerciali messinesi e FAQ Covid-19 

 

Con la presente, il sottoscritto consigliere GIUSEPPE SCHEPIS, componente del gruppo consiliare 
MoVimento 5 Stelle, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, 

 

Premesso che 

 

 le popolazioni di tutte le nazioni del mondo, da più di 12 mesi, sono interessate da una pandemia di 
tipo virale denominata “Covid-19” e per la quale non sembra arrivare una prossima risoluzione 
definitiva; 

 il Governo italiano già dal mese di Gennaio 2020 ha provveduto ad emanare, con delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31/01/2020, seguita dai diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per 
tutto il corso del 2020, non ultimo il DPCM n. 2 del 14/01/2021 attualmente in vigore, ha attuato dei 
provvedimenti a contrasto del COVID-19. 

 gli enti locali devono perseguire procedure di semplificazione burocratica e trasparenza, anche  
attraverso processi di digitalizzazione, sia relativamente alla disponibilità e all’accessibilità, per i 
cittadini, di documenti, dati e informazioni prodotti e detenuti dalle singole PA. 

 

Considerato che 

 

 la sovrapposizione di una enorme mole di norme e linee guida, di emanazione nazionale, regionale e 
locale, sono tali da determinare un disorientamento dei cittadini, nonché una difforme percezione 
della natura regolamentare dei provvedimenti nazionali, regionali e comunali che sono efficaci 
durante lo stato di emergenza causata dal Covid-19 nella popolazione messinese.   

 con DPCM n.2 del 14 Gennaio 2021, e relativi allegati, il Presidente del Consiglio ha formulato le nuove 
misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19 su tutto il territorio nazionale 
demandando a livello locale, ove fosse necessario, eventuali provvedimenti restrittivi per il periodo 
compreso tra il 16 Gennaio e il 5 Marzo 2021; 
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 con propria Ordinanza n. 10 del 16 Gennaio 2021, il Presidente della Regione Siciliana ha ordinato le 
misure restrittive, talvolta modificative del superiore DPCM di riferimento, che pongono tutti i comuni 
siciliani in “zona rossa” e di fatto abrogando, allo stesso tempo, le precedenti ordinanze. Periodo di 
validità dal 17 al 31 Gennaio 2021. 

 il Sindaco di Messina, con propria Ordinanza n.17 del 16 Gennaio 2021 con validità dal 18 Gennaio al 
28 Gennaio 2021, poi trasformata e sostituita con l’ordinanza n.18 del 17 Gennaio 2021, apporta delle 
sostanziali modifiche a quanto previsto dai superiori provvedimenti nazionali e regionali, sia in ordine 
al merito che al periodo delle stesse, con particolare riguardo alle maggiori restrizioni previste per le 
categorie commerciali, per le scuole e per la mobilità dei cittadini messinesi. 

  

Ritenuto che 

 sia imprescindibile e doveroso, allo stato attuale, informare e dare i giusti chiarimenti, attraverso i 
canali ufficiali del Comune di Messina, nei confronti di tutti i cittadini messinesi, dei pendolari e di tutti 
i non residenti. 

 il portale web del Comune di Messina è adeguato a supportare piattaforme, software e form per la 
consultazione/immissione libera di atti e dati, così garantendo di fatto il massimo grado di trasparenza, 
accessibilità e di informazione nei confronti dei cittadini e degli utenti in genere. 

 l’ultima ordinanza sindacale ha limitato l’apertura di molte categorie commerciali, anche di prima 
necessità (allegato 23 DPCM), con differimento temporale rispetto all’entrata in vigore della stessa 
ordinanza, mentre, in altri casi viene consentita la modalità di servizio a domicilio o di operare in 
modalità pronto intervento in caso di chiamate d’emergenza. 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, 
 

INTERROGA il Sindaco, per chiedere 
 

 di provvedere alla realizzazione di un canale dedicato (email o form), denominato FAQ Covid-
19, per le domande e perplessità che i cittadini possono manifestare rispetto alle norme in 
vigore durante il periodo di vigenza del combinato disposto tra gli articoli relativi al DPCM, 
circolari ed ordinanze regionali e comunali. Tale sezione dovrà essere aggiornata alle ultime 
disposizioni, liberamente accessibile e consultabile, nonchè pubblicata esclusivamente sul sito 
web del Comune di Messina. 

 di istituire un elenco all’interno del portale web istituzionale del Comune di Messina che possa 
raccogliere le attività di pronto intervento e servizio a domicilio, delle categorie commerciali 
che, a seguito della “zona rossa”, hanno subito limitazioni per l’apertura al pubblico.  
L’elenco online dovrà contenere, oltre la categoria commerciale, i contatti, gli orari e la 
circoscrizione di riferimento etc., in modo tale da determinare maggiore orientamento nei 
cittadini che si trovassero in uno stato di necessità o urgenza da risolvere celermente.  
Si suggeriscono applicativi o form, anche gratuiti e facilmente reperibili sul web, attraverso i 
quali raccogliere tutti i dati immessi dalle attività commerciali e professionali interessate, al fine 
di una completa redazione dell’elenco su menzionato. 
 

In attesa di un Suo riscontro, nel ringraziarLa anticipatamente, Le porgo distinti saluti. 

 

Messina, 18/01/2021         Consigliere Comunale 

               Giuseppe Schepis 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 


